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CORONAVIRUS 

 
Con dolore e tristezza comunico che in data odierna il territorio di Cernusco 

Lombardone ha subito la prima perdita di un cittadino da Coronavirus conclamato.  

Oltre alle più sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia, credo che tutta la nostra 

Comunità debba dimostrare consapevolezza e rigidità nel rispetto delle regole e delle 

prescrizioni comportamentali. 

 

NON SI DEVE USCIRE DA CASA PER INUTILI MOTIVI 
 

A tutt’oggi, con scuse banali o pretesti insignificanti, molte persone si spostano sul 

territorio mettendo a repentaglio la vita altrui. Forse non è ancora chiaro a tutti che di 

Coronavirus si muore e che questo virus uccide soprattutto le persone più deboli, i 

nostri anziani, i nostri disabili e chi sta operando nel settore sanitario, istituzionale e 

del volontariato. In prima linea! 

 

BISOGNA RISPETTARE LE PRESCRIZIONI 

BISOGNA USARE LA MASCHERINA E I GUANTI 

BISOGNA MANTENERE LE DISTANZE TRA LE PERSONE 

BISOGNA LAVARSI BENE LE MANI 

BISOGNA DISINFETTARE LE SUPERFICI PIANE E LISCE  

BISOGNA OTTIMIZZARE LE USCITE PER FARE LA SPESA 

BISOGNA PORTARE FUORI IL CANE SOLO PER IL TEMPO 

STRETTAMENTE NECESSARIO E NEI DINTORNI DI CASA 

 

Al supermercato è obbligatorio usare i guanti per toccare e prendere la merce, indossare 

la mascherina e rispettare le distanze interpersonali. Raggruppare le necessità e 

programmare la spese una volta la settimana. Sentire se il panificio di fiducia effettua 

servizio a domicilio giornaliero ed utilizzarlo.   

Le necessità del proprio cane non devono diventare un pretesto per uscire e passeggiare 

per ore allontanandosi dal proprio quartiere. 
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Genitori e nonni per favore istruite ed informate i ragazzi.  

Non è vero che i giovani sono immuni dal Coronavirus. Non devono uscire di casa 

soprattutto per incontrarsi la sera con gli amici quando pensano che le Forze 

dell’Ordine non siano in servizio.  

 

L’aggiornamento da parte della Prefettura di Lecco in data 17 marzo u.s. ha comunicato 

che nel Comune di Cernusco Lombardone sono stati accertati n.7 casi di cittadini 

risultati positivi al tampone e 20 casi di persone messe in quarantena, numeri  destinati 

purtroppo ad aumentare.  

Il Comune, attraverso l’attivazione del COMITATO OPERATIVO COMUNALE e 

con il supporto di Volontari, sta prestando le assistenze, di tipo logistico e 

organizzativo, nei casi in cui vengano richiesti dalla stessa ATS o dalle persone 

direttamente coinvolte.  

 

TUTTA LA CITTADINANZA HA L’OBBLIGO DI ATTENERSI  

ALLE DISPOSIZIONI IN VIGORE 

 

Si tratta di salvare la vita delle persone e di rispettare l’immenso faticoso lavoro dei 

nostri sanitari per dovere civico e obbligo morale!  

 

 

IL SINDACO  

F.to Giovanna De Capitani 

 

 

 

Cernusco Lombardone, 18 marzo 2020 
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